
VERBALE DELLA SEDUTA DEL COLLEGIO ACCADEMICO  

sabato 19 marzo 2016 

 

Oggi, sabato 19 marzo 2016, alle ore 16.30, nella Sala ovale, si riunisce il Collegio accademico in 

seconda convocazione secondo l’avviso e l’ordine del giorno in allegato n. 1, in seduta ordinaria e in 

seduta speciale.  

Sono presenti gli Accademici ordinari della Classe di Lettere, Giorgio Bernardi Perini, Paola Besutti, 

Alberto Castaldini, Ilaria Crotti, Mauro Lasagna, Renzo Rabboni, Rodolfo Signorini e Anna Maria 

Tamassia, sono assenti giustificati Gabriele Burzacchini e Luca Serianni;  della Classe di Scienze 

Morali, Maurizio Bertolotti, Sergio Genovesi, Piero Gualtierotti, Alessandro Lai, Isabella Lazzarini, 

Anna Maria Lorenzoni, Roberto Navarrini, Carlo Prandi, Paola Tosetti, Mario Vaini, è assente 

giustificato Ioan-Aurel Pop; della Classe di Scienze Matematiche, Renato Betti, Enzo Bonora, 

Maurizio Fontanili, Ledo Stefanini, Livio Volpi Ghirardini e Mario Martinelli, è assente giustificato 

Bruno Coppi. 

Sono presenti i soci corrispondenti:  Maria Rosa Palvarini della Classe di Lettere; Giancorrado Barozzi 

e Raffaele Tamalio della Classe di Scienze Morali; Fulvio Baraldi e Andrea Zanca della Classe di 

Scienze Matematiche. 

 

Presiede il Presidente, avvocato Piero Gualtierotti, verbalizza il segretario generale, professor Mauro 

Lasagna. Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 

Il Presidente dà inizio alla trattazione dell’o.d.g. relativo alla seduta ordinaria, nella quale ricorda che 

le decisioni si prenderanno a maggioranza semplice dei votanti.  

 

1) Relazione del Presidente 

Il Presidente comunica il numero dei posti vacanti: classe di Lettere, 2 posti di corrispondente; classe 

di Scienze Matematiche, fisiche e naturali, 2 posti di ordinario; classe di Scienze Morali, 1 posto di 

ordinario e 1 posto di corrispondente; inoltre, 5 posti di accademici d’onore a vita e  2 di accademici 

d’onore pro tempore.  

Dopo aver espresso compiacimento e gratitudine per l’impegno mostrato dai presidenti delle classi, il 

Presidente passa in rassegna l’attività svolta fino ad ora dall’Accademia, che appare ricca e qualificata 

come mostrano anche le numerose richieste di patrocinio che giungono da parte di varie istituzioni 

culturali per le loro stesse iniziative. Gli eventi svolti nel 2015 sono circa 50, tra i quali 26 incontri, 2 

convegni, le manifestazioni connesse col Premio Virgilio, 5 concerti. Riferisce l’intenzione espressa 

unanimemente dal Consiglio di presidenza di aprire sempre più l’Accademia alle realtà culturali 

esterne. 

Editoria. Il Presidente, pur lamentando i problemi economici, avverte che prosegue l’attività editoriale, 

con l’uscita degli Atti del convegno Il Mantovano Diviso: La provincia nei primi anni del Regno 

d’Italia 1861-1866 per la serie dei «Quaderni dell’Accademia» e del volume LXXXI di «Atti e 

Memorie» anno 2013, a cui presto seguirà il volume relativo al 2014. Segnala anche la pubblicazione 

degli Atti del convegno tenutosi in occasione del 350° della Gazzetta di Mantova su un tabloid 

dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia. 

Sede. Il Presidente ricorda che a settembre 2015 sono terminati i lavori nell’ala nuova, con i contributi 

ricevuti da Fondazione Cariplo e da Regione Lombardia, che sono stati restaurati i cassettoni antichi; 

avverte che la strumentazione della sala musica sarà completata con l’installazione del giradischi, che 

si dovranno fare alcune rifiniture ai finestroni dell’ala nuova; resta da dare una sistemazione decorosa 



al corridoio dell’archivio e da acquistare degli armadi per i faldoni dell’archivio. Ricorda che lo Studio 

Chiesa ha donato due cassettiere. È stato richiesto allo stesso Studio Chiesa di fare un preventivo per 

provvedere i finestroni dell’ala nuova di tendaggi simili a quelli dell’ala vecchia. 

Finanziamenti. Il Presidente ricorda che è stato ristabilito il contributo triennale del Ministero, anche se 

ridotto a 15.000 euro, che sono venuti meno i contributi di altri enti, che il Ministero ha abolito il 

contributo di 7.000 euro per gli eventi musicali. Per il 2016 dunque si può contare sul contributo 

ministeriale, e si auspica che il Comune di Mantova rinnovi il contributo di 15.000 euro, pari a quello 

erogato nel 2015, con cui si potrebbero finanziare le iniziative accademiche; analogamente si spera che 

la Fondazione Cariverona eroghi un contributo pari a quello del 2015, cioè 10.000 euro. L’Accademia 

spera che anche i privati e le aziende decidano di offrire contributi. Il Presidente riepiloga la situazione 

giuridica e finanziaria riguardo all’eredità Mantovani, comunica che di recente il nipote di Anna 

Brusamolin Mantovani ha impugnato il testamento e che questa azione non riguarda direttamente 

l’Accademia, ricorda che da parte della Fondazione Comunità Mantovana è stato previsto di erogare 

entro aprile un contributo di 55.000 euro circa; conclude esprimendo la necessità che l’Accademia 

trovi altri canali di finanziamento. 

Il Presidente fa notare che cresce l’interesse per la nostra istituzione come mostra l’aumento di 

richieste di visite da parte di singoli, di club di servizio e di scuole. 

Coordinamento di Accademie. Il Presidente ricorda che la presidenza è passata all’Accademia 

Olimpica di Vicenza, e che presto uscirà il primo volume dei «Quaderni» che il Coordinamento dedica 

alla Grande Guerra. 

Statuto. Il Presidente avvisa che la commissione, coordinata dal professor Ugo Bazzotti, ha formulato 

una bozza di nuovo statuto che verrà esaminata dal Consiglio di Presidenza e che il testo che ne uscirà 

sarà sottoposto all’esame e approvazione da parte del Collegio in un’apposita Assemblea straordinaria. 

Il Presidente apre la discussione, avvertendo che alla fine chiederà che l’assemblea, con una votazione,  

esprima il suo parere sulla sua relazione, anche se questa non è richiesta dallo statuto. L’avvocato  

Sergio Genovesi espone alcune considerazioni sulla prevista istituzione della classe di soci sostenitori; 

il professor Maurizio Fontanili suggerisce che l’Accademia sempre più si occupi delle tematiche 

economiche e sociali di oggi, e la professoressa Ilaria Crotti osserva che l’intervento del prof. 

Giovanni Bignami in occasione dell’apertura dell’Anno Accademico ha proprio dimostrato come 

rispondere a tale esigenza avvicinando l’Accademia alle aspettative del pubblico e all’attualità, ed 

insieme si congratula con chi ha organizzato tale iniziativa. Il professor Ledo Stefanini aggiunge 

alcune informazioni sugli studi riguardanti la ricerca scientifica svolta in Accademia anche nel passato. 

La relazione del Presidente viene approvata all’unanimità, con nessun voto contrario e nessun 

astenuto. 

 

2) Rendiconto finanziario dell’esercizio 2015 e relazione dei Revisori dei conti. 

Il Tesoriere, professor Alessandro Lai, a nome del presidente del Collegio dei Revisori professor 

Achille Marzio Romani, riferisce la relazione dei Revisori, che si conclude con un motivato parere 

positivo; di seguito espone in forma sintetica i dati del rendiconto finanziario 2015, come da allegato 

n. 2. Si apre poi la discussione nella quale vari presenti espongono loro osservazioni. La relazione 

viene approvata all’unanimità, con nessun voto contrario e nessun astenuto. 

 

3) Attività culturali nel 2016.  

Il Presidente, dopo aver avvertito che si debbono programmare in modo definitivo per il 2017 le 

attività per il 250° anniversario della creazione dell’attuale Accademia, espone ed illustra brevemente 

le iniziative già programmate per l’anno corrente e delle quali ha già in parte dato notizia nel corso del 



Collegio Accademico del novembre 2015. Segnala in particolare i convegni sulla storia della 

ragioneria (prof. Lai), sul diabete mellito (prof. Bonora), sulle donne Gonzaga al potere (proff. Tosetti 

Grandi e Tamalio), su città e campagna (prof. Camerlenghi), nonché gli incontri aventi ad oggetto il 

150° della liberazione di Mantova dagli Austriaci, il genetliaco virgiliano, la presentazione del 1° 

Quaderno sulla Grande Guerra. Sono previste anche mostre di Giuseppe Scalarini e di testi giuridici. 

Comunica che, grazie all’impegno di alcuni accademici, aumenta la nostra presenza nelle scuole (prof. 

Luigi Togliani, professoressa Maria Rosa Palvarini) e nell’Università (professor Ledo Stefanini). 

Stefanini ricorda che tra i membri dell’Accademia al momento della fondazione vi era Ruggero 

Boscovic, nella classe di Lettere, e avvisa che nel 2017 sarà completata l’edizione nazionale delle sue 

opere, e propone che per quella occasione l’Accademia si faccia promotrice di un apposito convegno 

coinvolgendo altre istituzioni internazionali. Il professor Maurizio Bertolotti aggiorna l’assemblea su 

quanto previsto per la celebrazione di “Mantova 1866-2016”: l’iniziativa prevista dall’Accademia sarà 

sostituita dal convegno “Mantova e il Risorgimento in Europa”, nell’ambito del progetto ideato dal 

Comune “La memoria dell’Europa” da proporre all’UE, e tale convegno, che coinvolge anche 8 

istituzioni straniere, si terrà nei giorni 20-22 ottobre 2016, e riguarderà personaggi mantovani, tra gli 8 

relatori, 3 saranno nostri accademici; inoltre suggerisce che l’Accademia promuova un convegno 

specifico su “Mantova dopo il 1866”; propone anche un’altra idea: studiare le figure di ecclesiastici e 

di cittadini ebrei che hanno avuto un ruolo nel Risorgimento, nell’ambito delle relazioni tra religioni e 

patriottismo nel Risorgimento; informa anche che il tema risorgimentale sta destando molto interesse 

sul piano culturale. Il professor Mario Martinelli informa e fornisce illustrazioni sul convegno 

“Mantova Smart City” che si terrà il 10 maggio. Il professor Renzo Rabboni propone, nell’ambito 

delle iniziative su Mantova nel Settecento, un convegno su Vico e il ruolo delle accademie da 

realizzare a fine 2016 o inizio 2017. La professoressa Paola Besutti, oltre a ringraziare i membri della 

classe per il loro impegno nelle varie iniziative, avverte che si dovrà fare la schedatura del Fondo 

Giorgio Zamboni da inserire in SBN, e riguardo al CD di musiche su testi virgiliani comunica che sono 

state trovate altre composizioni sul testo Dulces exuviae e che la casa editrice Stradivarius pubblicherà 

gratis il CD. Lazzarini, sulle ricerche riguardanti il Fondo Pietro Torelli,  riferisce che nel 2017 uscirà 

un quaderno con degli inediti e che nel 2018 vi sarà la riedizione critica di “Un Comune cittadino” con 

integrazioni. 

Esaurita la discussione, termina la seduta ordinaria dell’Assemblea. 

 

Il Presidente apre la seduta speciale, riservata agli accademici ordinari, per l’elezione di due Revisori 

dei conti. Il Presidente, dopo aver fornito le spiegazioni necessarie, dà inizio alla votazione. Lo spoglio 

dà i seguenti risultati: votanti n. 19; Castagnoli, voti n. 19; Romani, voti n. 19; schede bianche: 

nessuna; schede nulle: nessuna. Sono quindi eletti Revisori dei conti, Achille Marzio Romani e Erio 

Castagnoli. 

Esaurito l’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.30. 

 

 

 

Il Segretario generale      Il Presidente 

dott. Mauro Lasagna       avv. Piero Gualtierotti 

      
         



                                                              
      


